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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2017, n. 1913
Variazione di bilancio 2017 in termini di competenza e di cassa, per iscrizione risorse con vincolo di destinazione per le attività in materia di controlli funzionali, nonché la tenuta dei libri genealogici e il miglioramento genetico del bestiame svolta a livello periferico dalle Associazioni degli allevatori. – Decreti Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali anno 2017.
L’Assessore alle Risorse Agroalimentari, Leonardo Di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario responsabile della P.O. Produzioni zootecniche, confermata dal Dirigente del Servizio Filiere Produttive
e dal Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari, riferisce:
Vista la legge 15 gennaio 1991 n. 30 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l’art. 3 comma
2, il quale stabilisce che “i controlli delle attitudini produttive sono svolti per ogni specie, razza o altro tipo
genetico, dall’Associazione Italiana allevatori (ALI) in conformità ad appositi disciplinari”;
Visto il decreto legislativo 4.6.1997, n.143 che ha trasferito alle Regioni funzioni e compiti (precedentemente svolti dal soppresso Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) in materia di controlli
funzionali del bestiame, ovvero il rilevamento delle singole performance produttive degli animali;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”
che, all’articolo 47, comma 5, stabilisce che, al fine di concertare i criteri e gli indirizzi unitari nel rispetto delle
specificità delle singole realtà regionali ed assicurare l’uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale,
il Ministero della politiche agricole alimentari e forestali predispone, d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sentite le associazioni di allevatori interessate,
il programma annuale dei controlli funzionali;
Vista la legge 3 agosto 1999, n. 280, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n.30,
recante disciplina della riproduzione animale anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del
23 giugno 1994”, che, all’articolo 2, stabilisce l’unicità per tutto il territorio nazionale della tenuta dei libri
genealogici e dei registri anagrafici e dei controlli funzionali sulle attitudini produttive per ogni specie, razza
o altro tipo genetico;
Visto il decreto ministeriale nn. 25214 del 27/09/2017, coni quale il Ministero, allo scopo di assicurare per
l’anno 2017 il finanziamento delle attività in materia di controlli funzionali, nonché la tenuta dei libri genealogici e il miglioramento genetico del bestiame svolta a livello periferico dalle Associazioni degli allevatori,
ha provveduto al pagamento della somma di € 89.082,10 ed € 151.198,37 per un totale complessivo di €
240.280,47, da impegnare sul capitoli di bilancio di propria competenza;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009;
Rilevato che l’art. 51, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 118, come integrato dal D.Lgs. n. 126, prevede che
la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione per l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a
scopi specifici nonché per l’iscrizione delle relative spese;
Vista la legge regionale n. 41 del 30.12.2016 “Bilancio previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2019.”;
Vista la D.G.R. n. 16 del 17/01/2017 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale
2017-2019. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 18. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”;
Si propone di procedere alla variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 al fine di
consentire la regolarizzazione contabile, trattandosi di nuove assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte
dello Stato non iscritte nella parte entrate del bilancio di previsione corrente. Occorre provvedere alla varia-
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zione in aumento dello stanziamento del bilancio 2017 con iscrizione negli stati di previsione dell’entrata e
della spesa della somma complessiva di € 240.280,47 di cui:
- € 89.082,10, già riscossa con provvisorio di entrata n.8297/17 – reversale n.15009/17
- € 151.198,37 già riscossa con provvisorio di entrata n. 8298/17 –reversale n.15010/17
Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 41/2016 e ai commi 465 e 466 dell’articolo
unico della Legge n. 232/2016 (Legge di Stabilità 2017).
COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DEL D.LEGS. N. 118/2011 E S.M.I.
Apportare, in termini di competenza e cassa, per l’esercizio finanziario 2017, al bilancio di previsione 2017
e pluriennale 2017-2019, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con
DGR n. n. 16 del 17/01/2017, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. le seguenti variazioni:
BILANCIO VINCOLATO
PARTE ENTRATA
Capitolo 2041120 “Assegnazione fondi per funzioni delegate dal Ministero per la tenuta dei libri genealogici e l’effettuazione dei controlli funzionali del bestiame. D.L.vo n. 143/98”;
C.R.A: - 64/05 - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione Competitività delle
filiere agroalimentari Codifica piano dei conti finanziario: E. 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri SIOPE 2116 —
Altri trasferimenti correnti dallo Stato
Variazione E. F. 2017: + € 240.280,47
Si dà atto dell’accertamento dell’entrata certa. Le somme di cui sopra sono state assegnate dal Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e riscosse dalla Regione con reversale n. 15009/17 e n. 15010/17.
PARTE SPESA
Capitolo 114157 “Spesa per l’esercizio delle funzioni delegate dal Ministero per la tenuta dei libri genealogici e l’effettuazione dei controlli funzionali del bestiame. D.L.vo n. 143/98”
C.R.A: - 64/05 - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione Competitività delle
filiere agroalimentari Missione 16 Programma 1 - Codifica Piano dei conti finanziario: 1.04.04.01
Variazione E. F. 2017: + € 240.280,47
Si rinvia a successivi atti della Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari per i provvedimenti di impegno di spesa necessari per i pagamenti di che trattasi.
L’Assessore Leonardo Di Gioia relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, trattandosi di materia rientrante nella competenza degli Organi di direzione politica, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lett. f) e k) della I.r. n. 7/1997, propone alla Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della Posizione Organizzativa “Produzioni zootecniche” dal dirigente del Servizio Filiere Produttive e dal dirigente della Sezione
Competitività delle filiere agroalimentari che attestano la conformità alla legislazione vigente;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
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DELIBERA
- di prendere atto di quanto esposto in narrativa;
- di autorizzare la variazione amministrativa al bilancio di previsione vincolato per l’esercizio finanziario 2017
per un totale complessivo di € 240.280,47, come riportato nella sezione Adempimenti contabili;
- di dare atto che le somme oggetto della variazione sono state trasferite alla Regione da parte del Ministero
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per assicurare il finanziamento delle attività in materia di
controlli funzionali, nonché la tenuta dei libri genealogici e il miglioramento genetico del bestiame svolta a
livello periferico da parte delle Associazioni degli allevatori;
- di approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente provvedimento;
- di incaricare, conseguentemente alla approvazione del presente provvedimento, la Sezione Bilancio e Ragioneria alla trasmissione alla Tesoreria Regionale dell’allegato E/1, di cui all’art. 10, comma 4 del D.Lgs.
118/2011
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P., ai sensi dell’art. 42, comma 7 della Legge Regionale
16.11.2001, n. 28 e successive modifiche.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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